
L’avvio del mandato ha permesso di portare a conclusione 2 delle 3 opere avviate 
con le amministrazioni precedenti: la biblioteca e la nuova scuola di infanzia. Nei 
prossimi mesi saranno attivati nella piazza di Feletto prima il Centro di assistenza 

primaria e poi l’Abitare Possibile.

Oltre alla necessaria e continua manutenzione ordinaria dell’ampio patrimonio comu-
nale, l’attenzione è stata rivolta in maniera rilevante alla messa in sicurezza di tutti i 
plessi scolastici del Comune.

Siamo intervenuti nell’asilo nido di Colugna per il rifacimento dell’impianto antin-

cendio, ma i principali interventi hanno però riguardato gli aspetti statici e sismici. 
Abbiamo co-finanziato assieme alla Regione, le verifiche strutturali sulla scuola di in-
fanzia di Tavagnacco, le scuole primarie di Feletto, Tavagnacco e Adegliacco, la scuola 

secondaria di Feletto e l’ex scuola di infanzia di Feletto.

Siamo già intervenuti nelle scuole primarie di Colugna ed Adegliacco ed in quella 
dell’infanzia di Tavagnacco oltreché nel plesso che ha ospitato la scuola di infanzia di 
Feletto di villa Tinin ed in cui ora sono stati trasferiti i bimbi di Tavagnacco. La loro 

sede sarà infatti oggetto di demolizione e successiva ricostruzione.

Recentemente la Regione ha finanziato con ulteriori 50 mila euro le verifiche statiche e 

simiche delle palestra di Cavalicco e di Feletto.

E’ stato realizzato ex-novo il manto della pista di atletica leggera di Feletto e siamo 

intervenuti nella palestra adiacente per la sistemazione del parquet e la sostituzione 
dei canestri. 

La scuola secondaria di Feletto è stata oggetto, quest’estate, di importanti interventi 

che hanno riguardato gli aspetti termici, acustici, di illuminazione, dell’antincendio, 
nonché della sostituzione dei serramenti. Nelle prossime settimane sarà avviata la realiz-
zazione del “cappotto” esterno. 

Sempre quest’estate, importanti interventi hanno riguardato la scuola primaria di Ta-
vagnacco, con la realizzazione del “cappotto” esterno, la sostituzione dei serramenti e 
dell’illuminazione. 

Sono stati avviati i lavori per la ristrutturazione dell’auditorium comunale. Un inter-
vento che durerà un paio di anni ma restituirà alla comunità un edificio di qualità per la 

musica ed il teatro.
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